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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO PEO 

 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: applicazione Scuola in Chiaro in un’app 
 

Facendo seguito alla nota  pervenuta a questa Direzione Regionale, acquisita con protocollo 

AOODRMA n. 23523 del 04-12-2019, si informano le SS. LL  che  come riportato nella Circolare 

prot. 22994 del 13 novembre 2019 con oggetto “Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni 

ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021”, anche per quest’anno scolastico, al fine di supportare 

ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie 

nella imminente fase delle iscrizioni, viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in 

un’app. 

A partire da un QR Code dinamico associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto 

principale (messo a disposizione sul portale Scuola in Chiaro), tale applicazione dà la possibilità 

non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche 

di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio. 

Tale confronto non permette la redazione di classifiche tra le istituzioni scolastiche, bensì la compara-

zione di alcuni dati e informazioni sui servizi offerti già disponibili sul Portale Scuola in Chiaro o nel 

Portale unico dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche di interesse.  

Il QR Code dinamico, associato alla singola Istituzione scolastica, sarà attivo a partire dal 9 

dicembre 2019. Entro la stessa data verrà inviata una mail all’indirizzo di posta istituzionale della 

scuola con le indicazioni utili per ricevere il proprio QR Code collegato con la nuova versione della 

app, che potrà essere valorizzato con materiali informativi predisposti per gli open day di presentazio-

ne dell’offerta formativa o sul sito web della scuola stessa. 

Si ricorda che per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro in un’app è necessario che 

l’utente sia preliminarmente fornito di una app per leggere i QR Code (sono disponibili app gratuite 

per i diversi sistemi operativi). 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                       Marco Ugo Filisetti 
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